
 
 
 

Titolo  COMPETENZE AVANZATE IN 

INFERMIERISTICA PEDIATRICA 

Livello I  

Coordinatore  
e-mail: 

Prof.ssa Maggio Maria Cristina 

mariacristina.maggio@unipa.it  

Coordinatore Vicario 
e-mail: 

Prof. Giovanni Corsello 

giovanni.corsello@unipa.it 

Master Interateneo 

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
////////// 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
////////// 

Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 
 Diploma di Laurea Triennale ai sensi dei DD.MM. n. 

509/1999 e 270/2004 nelle classi: SNT/1 e L/SNT1 – 

Scienze infermieristiche; 

 Diploma universitario delle Professioni 

Infermieristiche o diplomi ad esso equipollenti, ai 

sensi della vigente legislazione, ritenuti validi per 

l’ammissione ai Master di I livello, purché congiunti 

al possesso di diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado. 

Destinatari del Master Infermieri 

Obiettivi del Corso  Il Master è un corso di formazione avanzata ed ha lo 

scopo di far acquisire competenze specifiche per gestire i 

percorsi assistenziali in area neonatologica e pediatrica 

nell’ottica della evidence based nursing ed evidence 

based pratice. 

L’infermiere in area neonatologica e pediatrica deve 

possedere conoscenze, competenze e abilità specifiche, 

che gli consentano di affrontare tutte le situazioni che 

richiedano di garantire assistenza infermieristica 

rispondente ai bisogni di salute del bambino e della 

famiglia. L’obiettivo formativo del Master è di costruire 
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una figura professionale specialista dell’area 

neonatologica e pediatrica, con competenze 

infermieristiche avanzate e specifiche dell’area specifica 

al fine di garantire un’assistenza di elevata qualità. 

Il corso si propone di creare un infermiere preparato ad 

affrontare le diverse situazioni assistenziali legate ai 

bisogni di assistenza infermieristica del bambino e della 

famiglia. 

Sbocchi professionali La figura professionale formata nel Master può trovare 

sbocco in settori quali: Pediatria, Neonatologia, terapia 

Intensiva neonatale, Chirurgia Pediatrica, 

Oncoematologia Pediatrica, sale operatorie pediatriche, 

ambulatori pediatrici, Ortopedia pediatrica, 

Endocrinologia Pediatrica, Servizi sanitari dedicati all’età 

pediatrica e neonatale. 

Articolazione del Piano Didattico  Le attività didattiche si articolano in: 

Sette moduli per un impegno didattico complessivo di 

900 ore pari a 36 CFU e includono lezioni frontali, 

workshop e scenari di simulazione con debriefing.   

A conclusione di ogni modulo/insegnamento è prevista 

una prova finale di accertamento delle competenze 

acquisite, con votazione in trentesimi. 

 

Le lezioni frontali per un max di 5 ore giornaliere si 

terranno presso l’Aula Riunioni del P.O. Di Cristina, con 

utilizzo di video proiezione, per un totale di 67 giornate 

di didattica frontale, con conclusione delle lezioni alla 

fine di Aprile 2020. 

Informazioni sullo stage Modalità di svolgimento delle attività di 

stage/tirocinio/laboratori:  

 il tirocinio teorico/pratico verrà svolto da ciascun 

discente per un numero minimo di 400 ore da 

dividersi presso le UU.OO. del P.O. Di Cristina. 

Saranno effettuate ORE 6 GIORNALIERE DA FARE 

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 per un totale di 400 

ore pari a 70 giornate,  con conclusione delle attività 

professionalizzanti e di tirocinio alla fine di Settembre 

2020. 

Numero partecipanti Min. 10 – Max. 30 

Costo di partecipazione € 2.300,00 

Eventuali borse di studio  ////////// 



 
 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
1500 ore 

Sito internet ////////// 

Social Network (Facebook, 

Instagram…) 
////////// 

Indirizzo mail dedicato dipartimento.promise@unipa.it  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni) 
////////// 

Ambito di interesse (per i Master di I 

livello indicare uno dei seguenti 

ambiti: agro-alimentare, bioetica, 

criminologia, design, diritto, 

marketing, mobilità e trasporti, 

nautica, risorse umane, salute) 

Salute 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Dipartimento di Promozione della Salute, Materno-

Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di 

Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

dell’Università degli Studi di Palermo. 
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